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Servizi e consulenze
•
•
•

•
•

Laboratori Prove: Meccanica delle Terre, Meccanica delle Rocce, Prove su inerti e aggregati, Prove su
pietre ornamentali, Petrografia Applicata, Sedimentologia Applicata, Pedologia. La società possiede
autorizzazione ministeriale per l’emissione di certificati per le prove.
Formazione: supporto all’ideazione e alla realizzazione di servizi di formazione post laurea, di
formazione professionale e di orientamento al lavoro. Corsi on demand per tecnici di laboratorio prove.
Consulenza scientifica: Attività in situ e in laboratorio di caratterizzazione geologica, merceologica
e geomeccanica dei giacimenti marmiferi per fornire un supporto tecnico scientifico qualificato alla
pianificazione a breve, medio e lungo termine della coltivazione delle cave di marmo a beneficio di
imprese del settore e delle pubbliche amministrazioni. Sviluppo di nuove forme tecnologiche applicate
alla salvaguardia dell’ambiente e dei beni culturali.
Cultura di Impresa: supporto alla creazione d’impresa, accompagnamento alle fasi di start up, supporto
allo sviluppo imprenditoriale e l’innovazione aziendale anche tramite acceleratori e incubazione.
Animazione tecnologica: animazione tecnologica del territorio e trasferimento tecnologico alle imprese
con coinvolgimento degli stakeholder pubblici e privati del territorio.

Chi siamo
CGT Spinoff Impresa Sociale è una nuova società costituita come srl tra i ricercatori del
Centro di GeoTecnologie dell’Università degli Studi di Siena. La società esercita in via stabile
e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di
beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, in conformità
al d.lgs. 155/2006, operando nel settore della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La
società si avvale dell’esperienza di uno staff che ha realizzato oltre 700 progetti di ricerca
e di consulenza scientifica del CGT e di personalità di spicco del mondo accademico e
professionale. CGT Spinoff Impresa Sociale punta sulla qualità e sull’innovazione della ricerca
nei settori della geologia applicata e delle geotecnologie. Attraverso la ricerca applicata e il
trasferimento tecnologico alle imprese ha sviluppato una solida alleanza con il mondo del
lavoro e delle professioni. Grazie al continuo confronto con il mondo dell’impresa la nostra
struttura è in grado di intercettare e gestire le attuali esigenze e necessità del mercato,
sia in ambito di ricerca che di formazione, consentendoci di produrre soluzioni sempre
d’avanguardia.

Metodi e tecnologie
La preparazione tecnico scientifica dello staff rappresenta la più importante risorsa della
società.
Le attrezzature, i sistemi di acquisizione dati e la piattaforma di elaborazione di ultima
generazione consentono di offrire i nostri servizi specifici come supporto alla progettazione,
ai progetti per ripascimenti di spiagge, all’agricoltura di precisione, alla pianificazione di piani
di coltivazione di cave e alle problematiche ambientali in genere.
La Società è in sistema di qualità ISO 9001 2015 e possiede autorizzazione ministeriale per lo
svolgimento delle prove di laboratorio.
La gestione del Centro Servizi e Incubatore dell’Università di Siena a Cavriglia (CSII-UNISI)
offre lo strumento ideale per lo sviluppo della cultura e creazione di Impresa.
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•

Sede legale: Via E. Vezzosi 15, 52100 Arezzo
• Sedi operative:
• Via Strasburgo 7, 52022 Cavriglia (AR);
• Via Bruxelles 10/24, 52022 Cavriglia (AR);
• Via Vetri Vecchi 52027 San Giovanni
Valdarno (AR)

Riferimenti
•
•
•
•
•
•

Email: info@cgtis.it
pec: cgtspinoffimpresasociale@legalmail.it
Tel.: 055 4650088
Fax: 055 9119439
Mobile: 328 6853670
PIVA/CF: 02255510519

Media
•

WEB: www.cgtis.it
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